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Gentile collega 
la situazione Covid-19 rende difficile
istituto ha sempre svolto in questi anni per gli alunni e i genitori delle classi terze della scuola secondaria di 
Primo Grado. 
L'IIS Santoni ha pertanto completamente riorganizzato il
pluralità di approcci: 
 
 

  

 INCONTRI MATTUTINI IN VIDEOCONFERENZA CON LE CLASSI

 INCONTRI POMERIDIANI IN VIDEOCONFERENZA CON LE FAMIGLIE
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difficile realizzare tutte le attività di orientamento in ingresso che il nostro 
istituto ha sempre svolto in questi anni per gli alunni e i genitori delle classi terze della scuola secondaria di 

L'IIS Santoni ha pertanto completamente riorganizzato il percorso di orientamento

Gli incontri possono essere concordati direttamente con la    
referente per l'orientamento dell'istituto Santoni utilizzando 
l’indirizzo mail orientamento@e-santoni.org
3473056011 e saranno organizzati nel periodo compreso tra 
settimana di novembre 2020 e fine gennaio 2021.
Durante gli incontri mattutini le classi interessate potranno 
brevi video di presentazione dei corsi di studio dell'istituto e, in 
seguito, interagire e porre domande direttamente ai nostri docenti, 
collegati tramite la piattaforma Meet. 

Per gli Istituti Comprensivi che ne facciano richiesta e nel rispetto 
delle norme antiCovid e delle eventuali restrizioni che ne 
deriveranno, i nostri docenti sono disponibili 
presenza nel vostro istituto. 
 

A partire dalla seconda metà di novembre 2020 si terranno incontri 
pomeridiani in video conferenza per le famiglie
riportato sul sito. Gli incontri di presentazione dei diversi percorsi 
sono pensati come momento di confronto e di interazione con i 
genitori e per questo motivo verranno svolti per un massimo di 30 
persone alla volta. 
Per poter partecipare è necessario iscriversi utilizzando il
prenotazione che si troverà sul sito del Santoni
prima dell’ora in cui si terrà l’incontro. L'istituto invierà
indicata al momento dell’iscrizione, le istruzioni
entrata nelle stanze delle videoconferenze (piattaforma 
L’iscrizione si chiuderà al raggiungimento del numero di prenotazioni 
fissato e in questo caso il sistema inviterà a effettuare la 
prenotazione per la data successiva. 

INCONTRI MATTUTINI IN VIDEOCONFERENZA CON LE CLASSI 

INCONTRI POMERIDIANI IN VIDEOCONFERENZA CON LE FAMIGLIE
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realizzare tutte le attività di orientamento in ingresso che il nostro 
istituto ha sempre svolto in questi anni per gli alunni e i genitori delle classi terze della scuola secondaria di 

orientamento prevedendo una 

Gli incontri possono essere concordati direttamente con la    
istituto Santoni utilizzando 

santoni.org o telefonando al 
saranno organizzati nel periodo compreso tra l'ultima 

novembre 2020 e fine gennaio 2021. 
le classi interessate potranno vedere 
dei corsi di studio dell'istituto e, in 

direttamente ai nostri docenti, 

ano richiesta e nel rispetto 
delle norme antiCovid e delle eventuali restrizioni che ne 
deriveranno, i nostri docenti sono disponibili anche a fare incontri in 

A partire dalla seconda metà di novembre 2020 si terranno incontri 
per le famiglie, secondo il calendario 

Gli incontri di presentazione dei diversi percorsi 
momento di confronto e di interazione con i 

e per questo motivo verranno svolti per un massimo di 30 

Per poter partecipare è necessario iscriversi utilizzando il modulo di 
che si troverà sul sito del Santoni e che chiuderà 24 ore 

L'istituto invierà, alla mail 
istruzioni e il  codice di 

nelle stanze delle videoconferenze (piattaforma Meet). 
L’iscrizione si chiuderà al raggiungimento del numero di prenotazioni 

questo caso il sistema inviterà a effettuare la 

 

INCONTRI POMERIDIANI IN VIDEOCONFERENZA CON LE FAMIGLIE 



 
E’ in via di allestimento la sezione del sito dedicata all'orientamento 
in entrata, all’indirizzo www.e-santoni.edu.it/orientamento-in-
entrata,  dove si troveranno: 
 Video di presentazione della scuola e dei suoi due plessi 
 Presentazione in formato PDF dell'offerta formativa della 

 scuola 
 Link ai canali social dell'Istituto  
 Pagine dedicate ad ogni indirizzo di studio, con video e    

 informazioni sintetiche 
 
  

Compatibilmente con le norme anti-COVID che verranno emanate nei 
prossimi giorni, il sabato pomeriggio la scuola sarà aperta agli 
studenti degli IC e alle loro famiglie, nelle date riportate sul sito.  
Si potranno visitare i nostri laboratori, parlare con i docenti e alcuni 
studenti dei corsi, ricevere materiale informativo. 
Per partecipare agli open days sarà necessario compilare il modulo di 
prenotazione che si troverà nell’apposita sezione. Saranno ammessi, 
per turno, un massimo di 20 studenti  accompagnati da un genitore. 
In concomitanza agli Open Days in presenza, ci sarà la possibilità di 
partecipare agli “Open days online”, che si svolgeranno nelle stesse 
giornate, utilizzando la piattaforma Meet. 
Sul modulo di prenotazione si potrà scegliere se partecipare all’Open 
Day in presenza oppure all’incontro online. 

 
 
 
 

  Sportello orientamento 

La Funzione Strumentale o altri docenti della commissione 
orientamento saranno disponibili online su appuntamento per 
particolari problematiche o necessità . Per prenotare un colloquio 
singolo inviare una mail al seguente indirizzo: 
orientamento@e-santoni.org 
 

                Sportello Bisogni Educativi Speciali 

E’ possibile prenotare un colloquio on line o in presenza con le 
referenti per i DSA e la disabilità. Anche in questo caso inviare una 
mail all’indirizzo  orientamento@e-santoni.org 

 
 

Colgo l'occasione per augurarti un buon lavoro in questo anno difficile sotto tutti i punti di vista e che ci 
vede affrontare, per l'orientamento, una sfida molto impegnativa come quella di riuscire ad accompagnare 
"a distanza" i ragazzi, mettendoli nelle condizioni migliori per fare una scelta così importante. 

 
Un caro saluto 

Daniela Basile 

FS per l'Orientamento in entrata dell'IIS Santoni 

 MATERIALE INFORMATIVO SUL SITO DELL'ISTITUTO 

 OPEN DAYS SU PRENOTAZIONE 

 SPORTELLI PER L'ORIENTAMENTO 


